
XIX COMUNITA’ MONTANA DEL LAZIO 
“L’Arco degli Aurunci” 

Esperia (FR) 
 
Prot. n.            del 

 
DETERMINAZIONE    N.  48  DEL  2.10.2013   

 
 
Oggetto: Bando Comuni 2010 (D.G.R. 203/2010). Progetto “Aurunci In Web”. Acquisto 
pacchetto Google ADWord per la promozione del  portale di filiera turistica territoriale. Importo 
euro 700,00. CODICE CIG: ZACOBBBAEF. Importo bonifico euro 5,16. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Premesso  
 
che la XIX Comunità Montana ha partecipato al bando regionale 2010 (DGR 22.03.2010, n. 
203) finalizzato al sostegno per la realizzazione dei processi di modernizzazione della macchina 
amministrativa degli enti locali, in coerenza con le linee di azione del sistema nazionale di e-
Government, presentando un progetto denominato “AURUNCI IN WEB” con l’obiettivo di 
realizzare e gestire un portale di filiera turistica territoriale;   
 
che con nota prot. n. 51968 del 7.02.2011 della Regione Lazio, Dipartimento Istituzionale e 
Territorio - Direzione Regionale Attività della Presidenza – Area Società dell’Informazione e 
Infrastrutture Telematiche, si comunicava che con Determinazione n. A7443 del 29/12/2010  
l’approvazione della graduatoria dei progetti ammessi al cofinanziamento regionale, per la 
realizzazione dei processi di modernizzazione della macchina amministrativa degli Enti Locali, 
con la conseguente ammissibilità al cofinanziamento regionale per l’annualità 2010, del 
progetto presentato dalla XIX Comunità Montana “L’Arco degli Aurunci” denominato “AURUNCI 
IN WEB” per l’importo di euro 49.400,00 su una spesa complessiva di euro 58.266,00; 
 
che con delibera di giunta n. 7 del 7.03.2013  si approvava  il  progetto  esecutivo denominato 
“AURUNCI IN WEB”  importo complessivo di  euro 11.425,00 IVA esclusa ove applicabile nel 
quadro economico  redatto dall’Ing. Daniel Iannella con studio tecnico in Castelnuovo Parano 
(FR) all’uopo incaricato; 
 
che con determinazione n. 21 del 26.04.2013 si affidava,  alla ditta ARGESE VINCENZO iscritta 
alla Camera di Commercio di Frosinone al n. 170965 con sede legale  in Ausonia (FR) la 
realizzazione del progetto denominato “AURUNCI IN WEB”  da realizzarsi secondo  quanto 
stabilito nel progetto esecutivo redatto dal Progettista e direttore dei lavori incaricato Ing. 
Daniel Iannella, per l’importo netto di euro 9.202,50, oltre l’Iva se dovuta, al netto del ribasso 
del 10% offerto sulla somma prevista di euro 10.225,00;  
 
che con delibera di giunta n. 17 del 22.07.2013 si provvedeva ad approvare una 
rideterminazione progettuale presentata dal Direttore dei Lavori suppletiva ed integrativa del 
progetto originario dell’importo complessivo di euro 13.425,00 demandando al RUP la 
rideterminazione dell’affidamento; 
 
che con determinazione n. 43 del 6.08.2013 in relazione alla suddetta delibera di giunta n. 
17/2013 si provvedeva ad approvare la perizia di variante in assestamento finale relativa 
all’intervento in oggetto per l’importo complessivo di euro 13.425,00  redatta dal Progettista e 
direttore dei lavori incaricato Ing. Daniel Iannella e si provvedeva altresì ad affidare alla ditta 
ARGESE VINCENZO con sede legale  in Ausonia (FR)  la realizzazione dei maggiori  o nuovi 
lavori previsti nella suddetta perizia alle stesse condizioni o di esecuzione previste 
nell’affidamento in narrativa per un maggiore importo di euro 2.880,00 al netto del ribasso del 
10% oltre all’IVA se applicabile e per un importo complessivo dei lavori affidati di euro 
12.082,50 oltre all’IVA se applicabile.  



Considerato che il suddetto progetto redatto dal Professionista incaricato prevede anche  
l’acquisto, da effettuarsi direttamente dall’ente, di un  pacchetto per promozione del portale 
Google ADWord finalizzato al progetto della realizzazione e gestione del portale di filiera 
turistica territoriale; 
 
Visto il pacchetto promozione Google ADWord del costo di euro 700,00 da effettuarsi tramite 
acquisto telematico con versamento anticipato sul conto Google: AFS GOOGLE, numero di 
conto 0121752034 – numero riferimento ordinativo 125027792461 - 
 
Ritenuto che il suddetto pacchetto risulti idoneo alla promozione del sito web in oggetto e 
conforme a quanto stabilito dal progetto esecutivo; 
 
Atteso che per l’acquisto del suddetto pacchetto il CIG generato è il seguente: ZACOBBBAEF; 
 
Vista la documentazione generata telematicamente inerente alla suddetta società fornitrice; 
 
Atteso che per la fornitura di tale servizio non risultano allo stato convenzioni CONSIP attive  e 
comunque il suddetto servizio non è realizzabile attraverso prodotti standardizzati reperibili 
nell’ambito di procedure di acquisto collettive necessitando di specifiche opzioni di intervento al 
fine di renderlo idoneo per il particolare fine cui è destinato; 
 
Visto il Codice dei Contratti e in particolare l’art. 125, comma 11 concernente l’affidamento 
diretto di servizi o forniture di importo inferiore a quarantamila euri; 
 
Visto il regolamento dell’ente vigente per lavori, le forniture e i servizi in economia; 
 
Visto il vigente regolamento di Contabilità; 
  
Visto l’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 267 inerente la “determinazione a contrattare e relative 
procedure”; 
Ritenuto opportuno assumere regolare impegno di spesa ai sensi dell’articolo 183 del D. L.gvo  
18 agosto 2000 n. 267;    

DETERMINA 
 
1- di approvare per i motivi in premessa esposti l‘affidamento e  la spesa complessiva di euro 
700,00  iva compresa  per l’acquisto del pacchetto promozione Google ADWord  tramite 
procedura telematica con versamento anticipato sul conto Google - AFS GOOGLE – in relazione 
a quanto stabilito del progetto esecutivo e-governement denominato “AURUNCI IN WEB”;  
 
2- di dare atto che  per il suddetto acquisto  il CIG generato è il seguente: ZACOBBBAEF; 
 
3- di impegnare lo somma di euro 700,00 per l’acquisto del suddetto pacchetto promozione 
oltre a euro 5,16 per le spese di bonifico  e così per un importo totale di euro 705,16;  
 
4- di dare atto che il Ragioniere Economo dell’ente provvederà al pagamento tramite bonifico 
bancario sul conto Google: AFS GOOGLE, numero di conto 0121752034 – numero riferimento 
ordinativo 125027792461 - 
 
5- di dare atto che la spesa complessiva di euro 705,16 relativa al suddetto intervento trova 
imputazione sul Bilancio Comunitario gestione RR.PP  Titolo  II,  intervento codice 2010107 
Cap. 9 RR.PP. 2012 Impegno spesa: n. 312/2012 corrispondente al cofinanziamento 
regionale relativo al progetto E-Government, “AURUNCI IN WEB”; 
 
   
Esperia lì 02.10.2013 
         Il Responsabile del Servizio 
           Geom. Vincenzo Zottola 
 


